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 SINTESI E MOTIVAZIONE DEL 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO 

 

Cosa farò da grande? Domanda difficile, 

soprattutto in questi tempi. Un quesito 

che va posto già in giovanissima età: la 

scelta del proprio percorso di vita parte 

dalla scelta del percorso di studi dopo il 

primo ciclo di istruzione.  

Per aiutare studenti e genitori in questa 

riflessione, l’Istituto Guinizelli propone un 

percorso orientativo di carattere 

formativo articolato sulle tre classi della 

scuola secondaria di primo grado.  

Le discipline sono lo strumento più idoneo 

a sviluppare e affinare le abilità necessarie per conseguire conoscenze utili a 

comprendere la realtà per collocarsi in relazione con essa. L’orientamento è dunque 

un’attività interdisciplinare volta ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza del sé 

(Orientamento Formativo) e del mondo circostante (Orientamento Informativo). 

Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, 

capace di auto-orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale 

progetto sufficientemente definito che dovrà prevedere momenti di verifica e di 

correzione. (Nuove Indicazioni Nazionali 2012) 
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FINALITÀ 

 

Lo scopo del percorso proposto è aiutare ogni alunno a scoprire capacità, attitudini, 

aspettative, difficoltà inerenti al proprio futuro come persona e come studente in 

vista di una scelta ragionata.  

Questo processo di maturazione si realizza nel lavoro scolastico di tutto il triennio 

poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di 

capacità individuali dalla prima alla terza), sia in senso orizzontale (come legame di 

obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari).  

Un ruolo importante è svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che 

possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli 

adolescenti. La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni 

dei ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale. Per quanto è possibile, 

si dovranno evitare giudizi contrapposti, particolarmente negativi per l’alunno che vive 

il difficile passaggio dalla fase di identificazione (essere come) alla fase dell’identità 

(essere se stesso). 

 

DESTINATARI 

 

Il progetto è realizzabile nell’arco del triennio e pertanto è rivolto a tutti gli alunni, 

anche se si concretizza nell’ultimo anno della scuola secondaria. 

 

STRUTTURA 

 

Affinché il soggetto arrivi a definire progressivamente il proprio progetto futuro, la 

scelta deve il più possibile rappresentare un’integrazione fra il vissuto individuale e la 

realtà sociale.  

La scuola identifica, all’interno dell’attività di Orientamento che si sviluppa nel 

triennio, tre ambiti formativi nei quali le diverse discipline potranno operare:  

 costruzione del sé (fase formativa) 

 relazione con gli altri (fase formativa) 

 rapporto con la realtà naturale e sociale (fase informativa). 

In modo particolare viene favorito lo sviluppo delle abilità di base, per un proficuo 

inserimento nella scuola secondaria di secondo grado e delle capacità di 

autovalutazione. 

 

 



3 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

Ad inizio anno scolastico (mese di ottobre- novembre): 

 programmazione del percorso di orientamento. 

A metà anno scolastico: 

 verifica intermedia per eventualmente correggere o integrare quanto 

precedentemente stabilito. 

A fine anno (aprile-maggio): 

 verifica finale. 

Le attività specifiche rivolte ai ragazzi delle classi terze saranno effettuate durante 

il primo quadrimestre per fornire, agli alunni, elementi utili su cui basare l’iscrizione 

alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

DOCENTI COINVOLTI 

 

Tutti i docenti sono coinvolti nel progetto. Si precisa, comunque, che ogni Consiglio di 

Classe attuerà quelle modalità che riterrà più rispondenti ai bisogni, esigenze e 

richieste dei propri alunni o che giudicherà più efficaci per il raggiungimento 

dell’obiettivo programmato. 

 

METODOLOGIA E MATERIALI 

 

Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curriculare della classe, 

momenti appositamente strutturati di orientamento formativo ed informativo. 

Vengono utilizzati:  

 materiale didattico specifico per l’accoglienza degli alunni della classi prime 

 questionari somministrati agli alunni delle terze come strumento per 

riflettere sui propri interessi e attitudini 

 materiale illustrativo relativo alle scuole di secondo grado e alle realtà 

economiche, distribuito dalla Provincia e/o alla Camera di Commercio e 

dalle associazioni di categoria 

 sitografia per visite virtuali alle scuole secondarie di secondo grado 

 momenti di confronto con alcuni studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado, presso la nostra sede, per informare sull’offerta formativa 

 indirizzo di posta orientamento.guinizelli@gmail.com per accesso allo 

sportello in presenza e virtuale. 

mailto:orientamento.guinizelli@gmail.com
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Orientamento formativo 

 saper comunicare 

 saper eseguire procedure 

 saper valutare 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERCORSO 

 

CLASSE PRIMA 

 

 inserirsi nel nuovo contesto 

 esplorare delle risorse personali da investire nella nuova esperienza scolastica 

 conoscere le regole e gli elementi principali della comunicazione 

 mettersi in relazione con gli altri, ascoltare, intervenire in modo adeguato 

 organizzare in modo autonomo lavori semplici 

 sviluppare le capacità di auto-monitoraggio sull’andamento della propria attività 

formativa 

 conoscere il territorio di appartenenza (città,provincia, regione) 

 

CLASSE SECONDA 

 ricostruire l’immagine di adolescenza nella fase di passaggio dall’infanzia 

 osservare il proprio comportamento per capire quali aspetti della comunicazione 

migliorare 

 affrontare le problematiche connesse al percorso di sviluppo adolescenziale 

 affinare le proprie capacità di affrontare e risolvere le diverse problematiche 

 valutare il proprio rendimento scolastico, individuando difficoltà riscontrate, 

risultati ottenuti e aspetti da migliorare 

 conoscere il territorio di appartenenza (città,provincia, regione) 

 

CLASSE TERZA 

 esplorare le risorse personali in funzione della scelta 

 costruire un progetto personale di scelta, ovvero avviare la riflessione sul rapporto 

esistente tra scelte scolastiche/professionali e progetto di vita 

 approfondire la capacità di riflessione sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e 

sulle possibili gratificazioni proprie di un percorso di studi, di una professione o di 

un mestiere 

 saper utilizzare autonomamente fonti di informazione ricavate dall’osservazione 

della realtà e porre così in relazione i dati per trarne le opportune deduzioni in vista 

della futura scelta scolastica 

 conoscere se stessi - approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzare 
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l’autostima, anche apprendendo dai propri errori 

 individuare capacità, interessi, attitudini 

 saper verificare e valutare i risultati raggiunti 

 conoscere e valutare le opinioni dei genitori e degli insegnanti 

 conoscere l’ambiente e le opportunità di lavoro del proprio ambiente 

 conoscere l’organizzazione del lavoro 

 identificare gli elementi significativi nei vari settori lavorativi 

 prepararsi alle scelte del percorso formativo del secondo ciclo degli studi 

consapevoli delle offerte presenti nel territorio e delle proprie abitudini 
 

Orientamento Informativo 

 
AZIONE CHI QUANDO 

Alunni classi prime 

Attività di accoglienza e 

informazioni rispetto al nuovo 

percorso scolastico 

Docenti delle classi prime Settembre 2016 

Alunni classi seconde 

Incontro con associazioni di 

categoria 

Rappresentanti esterni 

delle associazioni di 

categoria docenti in 

servizio classi seconde 

Febbraio  - Aprile 2017 

Alunni classi terze 

Aggiornamento continuo della 

sezione del sito del Guinizelli 

dedicata all’orientamento 

Docente referente 
Da ottobre 2016 a 

febbraio 2017 

Visite virtuali in classe alle scuole 

del territorio ( Castelfranco Emilia, 

Vignola, Modena, San Giovanni in 

Persiceto). I link sono elencati nella 

parte finale del presente 

documento 

Docenti del cdc delle classi 

terze in base agli ambiti di 

insegnamento 

Novembre, Dicembre e 

Gennaio 

Somministrazione agli alunni dei 

questionari sugli interessi personali 

e Conoscersi per scegliere 

Docenti di Lettere e di 

Tecnologia delle classi 

terze 

Dal 16 al 26 novembre 

2016 

Incontro, in orario scolastico, con 

alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado delle città di 

Docenti in servizio nelle  

classi terze 

10 dicembre 2016 
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Modena, Vignola, Castelfranco 

Emilia, San Giovanni in Persiceto 

Fiera dell’orientamento Famiglie 

10 dicembre 2016 -

dalle ore 14,30 alle ore 

16,30 

Visita alle scuole da parte delle 

famiglie degli alunni secondo il 

calendario proposto dalle scuole 

secondarie di secondo grado (Open 

day) 

Famiglie 

Secondo il calendario 

proposto dalle scuole 

secondarie di secondo 

grado 

Informazioni di Economia, settori 

produttivi, mondo del lavoro  

Docenti di Lettere e di 

Tecnologia delle classi 

terze 

Novembre e Dicembre 

Illustrazione del consiglio 

orientativo 

Docente coordinatore di 

classe e famiglia 

Dicembre 2016 

(durante il ricevimento 

generale) 
 Analisi di materiale illustrativo 

delle scuole superiori della 

provincia 

Docenti  delle classi terze 

in base alle  discipline e 

agli ambiti di insegnamento 

Dicembre 2016- 

Gennaio 2017 

 

Sportello informativo di 

Orientamento 
Docente referente 

Gennaio e Febbraio 

2017 

Incontro con gli scrittori, autori 

del libro: ”Quale scuola scelgo dopo 

le medie”. 

Famiglie e docenti   
18 Gennaio 2017 alle 

h.18,00. 

Incontro con associazioni di 

categoria 

Rappresentanti esterni 

delle associazioni di 

categoria docenti in 

servizio classi seconde 

Febbraio  - Aprile 2017 

 
SPORTELLO INFORMATIVO DI ORIENTAMENTO 

 

Dal mese di gennaio sarà attivo anche lo Sportello di Orientamento Scolastico, rivolto 

a genitori e alunni che desiderino informazioni o supporto; la referente per 

l’orientamento, prof.ssa Cacciatore,  potrà essere contattata via e-mail all’indirizzo di 

p.e. orientamento.guinizelli@gmail.com per la fruizione dei seguenti servizi: 

servizi accesso tempi 

sportello in 

presenza 

su appuntamento 

concordato via e-mail con la 

docente referente 

9 gennaio 2017 

18 gennaio 2017 

26 gennaio 2017 

02 febbraio 2017 

dalle 

14.00 alle 

16.00 

mailto:orientamento.guinizelli@gmail.com
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sportello virtuale 

con quesiti alla referente 

inviatoi alla casella di posta 

di cui sopra 

dal 7 gennaio al 4 

febbraio 2017 
 

 

Il servizio di sportello ha carattere di mero supporto preliminare. Per informazioni più 

specifiche riguardo all’offerta formativa dei singoli istituti di scuola superiore, si 

rimanda alle iniziative (open day) e ai siti istituzionali degli stessi. 

SITOGRAFIA 

 

Sito ist. Guinizelli, 

sezione 

orientamento 

http://www.icsguinizelli-

castelfrancoemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=171 

Servizio 

orientamento MIUR 
http://www.istruzione.it/orientamento/  

Servizio 

orientamento 

scolastico provincia 

di Modena 

http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=2977  

Servizio 

orientamento 

scolastico provincia 

di Bologna 

http://www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it/laScuolaCheVoglio  

Scuole di Modena 

Istituto Tecnico Commerciale Statale “J. Barozzi” http://www.istitutobarozzi.it/ 

Istituto di Istruzione Superiore “C. Cattaneo” http://www.cattaneodeledda.it/ 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “F. 

Corni” 
http://www.ipsiacorni.it/ 

Istituto di Istruzione Superiore Liceo e Tecnico“F. Corni” http://www.itiscorni.it/ 

Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi” www.fermi.mo.it 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. Guarini” http://www.istitutoguarini.it/ 

Istituto di Istruzione Superiore “F. Selmi” http://www.istitutoselmi.gov.t/ 

Istituto Superiore d’Arte “A. Venturi” http://www.isaventuri.it/ 

Liceo Classico Statale “L. A. Muratori” http://www.liceomuratori.it/ 

Liceo delle Scienze Umane, 

liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale, 

liceo Musicale “C. Sigonio” 

www.sigonio.it 

Liceo Scientifico Statale “A. Tassoni” http://liceotassoni.gov.it/ 

Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” http://www.liceowiligelmo.it 

Scuole di Vignola 

Istituto di Istruzione Superiore “P. Levi” http://www.istitutolevi.it/ 

http://www.icsguinizelli-castelfrancoemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=171
http://www.icsguinizelli-castelfrancoemilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=171
http://www.istruzione.it/orientamento/
http://www.istruzione.provincia.modena.it/page.asp?IDCategoria=218&IDSezione=2977
http://www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it/laScuolaCheVoglio
http://www.istitutobarozzi.it/
http://www.cattaneodeledda.it/
http://www.ipsiacorni.it/
http://www.itiscorni.it/
http://www.istitutoguarini.it/
http://www.istitutoselmi.gov.t/
http://www.isaventuri.it/
http://www.liceomuratori.it/
http://www.sigonio.it/
http://liceotassoni.gov.it/
http://www.liceowiligelmo.it/
http://www.istitutolevi.it/
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Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi” http://www.scuolaparadisi.org/ 

Scuole di Castelfranco Emilia 

Istituto di Istruzione Superiore per l'Agricoltura e l'Ambiente 

"L. Spallanzani" 
http://www.istas.mo.it/castelfranco-emilia.html 

Scuole di San Giovanni in Persiceto 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Archimede” http://www.isis-archimede.it/ 

Liceo Scientifico “Archimede” http://www.isis-archimede.it/ 

 

Per un confronto tra le scuole secondarie di secondo grado si consiglia il seguente sito: 

https://eduscopio.it/  

 

Docente responsabile del progetto 

prof.ssa Annalisa Cacciatore 

http://www.scuolaparadisi.org/
http://www.istas.mo.it/castelfranco-emilia.html
http://www.isis-archimede.it/
http://www.isis-archimede.it/
https://eduscopio.it/

